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Cari amici la “marianità” del mese di maggio non ha 

un “inventore” ma è il risultato della fusione di tante 

tradizioni!!  Maggio-Maria è un abbinamento bello e 

felicissimo fin dall’antichità. La “marianità” la pos-

siamo comprendere nei seguenti passaggi: 

1. Nei primi secoli del cristianesimo la Madonna 

era stata oggetto di riflessioni teologiche sul suo le-

game unico e irripetibile con il Gesù, la sua reale ma-

ternità e la sua verginità. 
2. Nel Medioevo, epoca del Dolce Stil Novo, la 

donna viene vista come creatura angelica, quale tra-

mite fra Dio e l’uomo; “Signora” alla quale consa-

crare la propria vita in un rapporto d’amore spiritua-

le. Gli animi imbevuti da tale mentalità finirono per 

orientarsi verso Maria che divenne oggetto di rifles-

sione teologica e i Santi (che sono sempre i profeti di 

ogni secolo) cominciarono a rivolgersi alla Madonna 

come “innamorati”; in questo periodo fioriscono le 

cattedrali e le opere d’arte a Lei ispirate. È con il me-

dioevo che nasce il Rosario: siccome alla donna si 

regalano ghirlande di rose, così a Maria si offrono 

ghirlande di Ave Maria.  Nelle braccia di questo me-

se mariano, insieme a Maria culliamo questi eventi-

solennità speciali: l’Ascensione, la Pentecoste (la 

discesa dello Spirito Santo), la S.S. Trinità, il Corpus 

Domini (il Sangue e Corpo di Cristo).   

 L’Ascensione di Cristo (8 maggio): i “quaranta 

giorni” dopo la Pasqua, sono un modo per indicare la 

conclusione di una fase storica della salvezza e l’ini-

zio di un’altra. E’ il punto di partenza della missione 

della Chiesa. È per questo che gli Angeli, dopo l’a-

scensione del Cristo, invitano gli apostoli a guardare 

il cielo. E l’avvenimento a cui hanno assistito non 

riguarda solo loro, ma gli Angeli invitano a farlo ad 

ogni cristiano, ad ognuno di noi!! 

La Pentecoste (15 maggio) (la discesa dello Spirito 

Santo): la Chiesa può vivere solo dello Spirito di Cri-

sto, in quanto segno e annuncio di vita nuova, nata 

dalla Pasqua del Signore.  La novità della Pentecoste 

cristiana è l’Alleanza nuova e definitiva che non è 

fondata su una legge scritta su tavole di pietra, ma 

sull’azione dello Spirito di Dio. È comprensibile che 

senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, Cristo è il pas-

sato e il vangelo una lettera morta, la Chiesa una or-

ganizzazione e l’agire morale è un agire da schiavi!! 

Nel Battesimo c’è la discesa dello Spirito che illumi-

na ogni uomo, ogni comunità della nostra Unità Pa-

storale, il Cristo Risorto che si fa presente, il vangelo 

che si fa potenza di vita. È così che comprendiamo la 

resurrezione, il compimento dei progetti di salvezza 

di Dio.  

Santissima Trinità (22 maggio): quando e come 

vive in me la Trinità? Quando c’è comunicazione 

con Gesù, quando c’è misericordia nelle azioni svol-

te ogni giorno. La prima opera della SS. Trinità, 

quando vive in ciascuno di noi è l’ascolto; è nell’a-

scoltare, infatti che si è messi alla prova, da chi ti 

sfida. Se è facile amare Dio, è più difficile amare il 

prossimo!! E fino a che punto posso amare?  Quante 

volte devo perdonare il fratello?  Amando e perdo-

nando fino a settanta volte sette!! 

La festività del Corpus Domini (29 maggio) 

(significa "Corpo del Signore"), più propriamente del 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo fu istituita ad 

Orvieto da papa Urbano IV, nel 1264. Con questa 

festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, 

spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, 

fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spiri-

to”. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel miste-

ro: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per 

dire: “Qui c’è il Signore!” 

Pace e bene.                          

 Nando diacono  

MARIA “VENTRE” E CULLA DELLA DIVINITA’ DEL FIGLIO 
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“Anche se noi ci dimentichiamo di ringra-

ziarLo, Lui non si scorda di farci ogni gior-

no un dono speciale!” Questa è una delle 

frasi che più mi ha colpito nell’omelia di 

Papa Francesco rivolta ai giovani nel Giubi-

leo dei ragazzi a Roma. Una frase forse 

scontata, semplice, ma che racchiude in sè 

tutta la bellezza dell’essere figli di Dio, un 

Dio che ama incondizionatamente i suoi fi-

gli fino a donare la propria vita per essi! Il 

Giubileo è stato uno dei tanti doni che il Si-

gnore ha voluto farci, un dono grazie al 

quale abbiamo avuto modo di riscoprire 

quell’ Amore, l’unico in grado di perdonare 

e compiere miracoli. Le previsioni del tem-

po mettevano piogge e temporali (23 e 24 

aprile), chi ci seguiva da casa era convinto 

che sarebbe stato un Giubileo sotto l’acqua! 

E invece è stato un Giubileo sotto la 

“grazia”: un po’ di nuvole un po’ di sole 

molta allegria, tanta pace! Un vero miraco-

lo. Tutto è stato un dono a partire dai 29 ra-

gazzi della nostra Unità Pastorale che han-

no deciso di partire insieme a noi catechisti 

e il parroco Don Antonio; nonostante la fa-

tica del camminare tutto il giorno e le poche 

ore di sonno non abbiamo mai dubitato sul-

la riuscita dell’evento. Abbiamo riscoperto 

con loro il dono dell’amicizia, dello stare 

insieme, del saper camminare insieme cer-

cando di aspettare chi non aveva il nostro 

stesso passo; il dono della confessione, la 

sorpresa di Papa Francesco e lo stupore dei 

ragazzi nel vederlo confessare in mezzo a 

tanti sacerdoti a due passi da loro…E’ stato 

un Giubileo veramente per i ragazzi; pos-

siamo dire anche tecnologico grazie ai so-

cial utilizzati dai genitori che hanno potuto 

seguirci passo passo. Troppo spesso ci di-

mentichiamo di dire grazie al Signore per-

ché nella nostra quotidianità non sappiamo 

cogliere e vedere i doni, i miracoli che Lui 

ci fa, ma questa volta…diciamo forte GRA-

ZIE SIGNORE ! 

Maddalena e i catechisti 

               Cronache dal Giubileo dei ragazzi 
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Santa Rita da Cascia è una delle Sante più venerate 
in Italia e nel mondo cattolico. È nata nella nostra 
Umbria, a Roccaporena in Valnerina, nel 1381. Rita 
ha il titolo di “Santa dei casi impossibili” proprio 
perché i prodigi a Lei riconosciuti sono casi senza 
speranza che per la sua intercessione si sono risolti 
miracolosamente.   È vissuta in un periodo e in un 
contesto familiare in cui era forse facile scegliere la 
via della vendetta, era un periodo di lotte fratricide, 
lei stessa ha conosciuto la morte violenta del marito. 
E’ stata una madre cristiana anche se il Signore la 
mise alla prova in tutto; fu moglie devota di un mari-
to violento, ha vissuto le ansie, le angosce, le diatribe 
familiari,  ha conosciuto concretamente la vita, le 
prove quotidiane che prima o poi purtroppo tutti in-
contriamo. Ha perdonato gli assassini del marito e ha 
impedito con la preghiera che i figli vendicassero la 
sua morte, non si arrese alla disperazione, al rancore 
o al desiderio della vendetta anzi ella è stata un se-
gno vivo del perdono. Obbediente e fedele al Proget-
to di Dio, fanciulla, sposa, madre, vedova e infine 
monaca, rimasta ormai sola, libera da vincoli familia-
ri, entra nel Monastero di Santa Maria Maddalena di 
Cascia nel 1407. La sua vita ormai è tutta dedita all’ 
obbedienza, alla preghiera, alla penitenza e all’adora-
zione della Crocifisso e sarà proprio una spina della 
corona di quel crocifisso che le si  conficcherà nella 
fronte procurandole una piaga profonda che divenne 
purulenta e putrescente. Morirà il 22 marzo 1457 do-
po che la sua vita fu segnata da altri episodi miraco-
losi uno fra tanti la rosa fiorita raccolta nel giardino 
innevato (ecco perché nel giorno della sua festa que-
sto fiore viene benedetto). Possiamo affermare che  

Santa Rita è una Santa attualissima e una donna da 
prendere ad esempio per l’amore coniugale, il di-
sprezzo per l’odio e l’amore per la pace ma soprattut-
to perché crede nella potenza della preghiera. Lei ci 
insegna che pregare e confidare nella bontà di Dio è 
fondamentale per diventare noi stessi la guarigione 
per gli altri, la gioia per i sofferenti, il soccorso per 
chi non sa più dove andare. Ha veramente predicato 
e testimoniato Cristo Crocifisso. 
Fu beatificata nel 1627 e canonizzata nel 1900 du-
rante il Giubileo di Leone XIII. 
Emanuela Bura 

22 Maggio Santa Rita da Cascia 

Cari lettori, premetto che quello che sto per raccontar-
vi è per me di grande valore umano e religioso. Io lo 
ho condiviso solo con la mia famiglia. Ora vorrei che 
questa esperienza personale sia di aiuto e speranza per 
coloro che credono in Dio e soprattutto per quelli che 
invece non credono. Ero già ricoverata in ospedale, 
quando all’ improvviso i dolori pre-parto sono diven-
tati insopportabili. Sentivo che stavo morendo: ho so-
lo dato al medico il numero di telefono di casa e sono 
svenuta. Sono entrata in coma. È qui che io ho vissuto 
cose uniche e indescrivibili: ero vigile, tanto serena e 
felice; quel fascio di luce era immenso. Io volavo e 
con me accanto c’era una Signora bellissima e vestita 
di azzurro. Lei mi sorrideva e mi teneva per mano, io 
mi sentivo protetta ed amata. Lei mi ha detto solo: 
“devi scendere, guarda chi ti aspetta, lui ha bisogno di 
te”. Io ho guardato in basso ed ho visto tanta gente ma 
solo mio figlio Pierfrancesco guardava in alto verso 
me; aveva 5 anni ed era legato in modo particolare a 
me. Con le lacrime agli occhi ho baciato la mano di 
questa Signora e dopo tre giorni mi sono risvegliata 
dal coma. Convinta di essere caduta dall’alto le mie 
mani erano fortemente attaccate al letto. Intorno alla 
mia famiglia già in preda alla disperazione giravano 
con le dovute cautele altre persone disperate che, at-
traverso i medici, attendevano l’espianto dei miei or-
gani per i loro cari molto malati poiché per i medici 

ero già clinicamen-
te morta. Solo do-
po qualche giorno 
ho capito che quel-
la Signora era la 
Madonna; ho tre-
mato dall’emozio-
ne. Tutti gli anni 
all’inizio del mese 
di ottobre il mio 
inconscio mi fa 
ricordare questo 
evento poiché nel 
sogno io volo come allora e rivivo, svegliandomi, le 
stesse emozioni, la stessa gioia insieme a quella luce 
che mi ha ridato la vita. Vi prego fate tesoro della 
bontà di Dio. Io ho sintetizzato molto nel raccontare 
ma, credetemi è stata molto dura dal punto di vista 
fisico. Tutto è finito bene, le mie sofferenze sono state 
ricompensate nell’abbracciare mio figlio Marco che 
voi conoscete. Nel corso della vita ed in particolare in 
diversi momenti difficili l’abbraccio e l’amore di Dio 
mi ha sempre sostenuto. Che questa esperienza sia di 
aiuto a tutti noi, perché riusciamo a non perdere mai 
la speranza e la fede nella nostra Madre Celeste e nel 
nostro Signore Gesù.                            Emilia 

QUELLA SIGNORA BELLISSIMA ...MI HA SALVATO 



                    Orari segreterie 

 

Martedi: San Martino in Colle    ore 16,00-19,00 

Mercoledi: Sant’ Enea        ore 16,00-19,00 

Giovedi: San Martino in Campo ore 16,00-19,00 
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Orari Messe Domenica 

 

S. Andrea D’Agliano ore 8,30 

S. Martino in Colle ore 10,00/18,00 

S. Enea   ore 11,30 

S. Martino in Campo ore 11,30 

S. Maria Rossa              ore 10,00 

               Orari Messe Feriali 
Lunedì: 18.00 S.Maria Rossa 

                    19,00  S.Enea 

Martedì: 18,00 S.Martino in Colle 

                    19,00 S.Martino in C a m p o  

Mercoledì: 18,00 S. Enea  

                     19,00 S.Martino in C a m p o  

Giovedì:     18,00 S.Martino in C a m p o  

                   19,00 S.Martino in Colle  

Venerdì: 18,00  Sant' Andrea d'Agliano  

                     19,00  S.Enea 

S a ba t o :    08,00 S.Martino in Colle 

                     17,00 S.Martino in C a mp o  

                     18,00 S. Enea  
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                         VITA COMUNITARIA 

Ogni giorno TEMPO DI ADORAZIONE EUCARISTICA E SILENZIO in tutte le nostre chiese:   

Lunedì: ore 15.00 S.M.Rossa       Martedì: ore 15.00 S.M.Colle    Mercoledì:ore 15.00  S.Enea  

Giovedì: ore 15.00 S.M.Campo   Venerdì: ore 16.30          S.A.d’Agliano  
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Non ha importanza da quale 

parrocchia vieni, non conta 

essere un cantante professio-

nista, non serve che tu sia 

grande o piccolo, puoi avere 

qualsiasi età per unirti alla 

preghiera nel canto! Cantare a 

Dio è gioia, è preghiera, è 

amore. Cantare con Fede a Dio ti fa incontrare e 

conoscere altri fratelli, ti unisce a nuove vite e ti 

aiuta a sentire Gesù dentro di te vivo! Quando 

canti a Lui non puoi fare a meno di chiudere gli 

occhi e lasciarti andare al soffio del Suo Spirito 

che invade il tuo corpo e il tuo cuore di forza e 

felicità! 

È cosi che il momento del canto comunitario può 

diventare esperienza e incontro con Gesù. 

Cantando in coro si impara ad ascoltare noi stessi 

e l’altro, ad accoglierci. Nella nostra unità pasto-

rale il coro ha permesso di mettere in relazione 

persone provenienti da esperienze diverse: ognuna 

aveva il suo repertorio, ognuna le sue tradizioni 

che non sono state messe da 

parte ma spezzate e condivise 

con gli altri: questa è la gran-

dezza del “fare insieme per Ge-

sù” testimoniando nel canto la 

potenza della preghiera. 

Oggi Gesù vuole chiamare an-

che a te, proprio te che stai leg-

gendo, che ti reputi non adatto, che pensi di non 

aver tempo, che sei convinto che queste cose non 

ti appartengono! Te che in chiesa, al lavoro, in 

macchina canticchi timido e attento a non farti 

sentire: ecco oggi Gesù ti chiama per iniziare a 

farti tirar fuori la voce, per farti urlare e gridare 

con tutta la tua forza COM’E BELLO DAR LO-

DE AL SIGNOR! 

Ti aspettiamo ogni domenica nelle celebrazioni 

domenicali della nostra Unità Pastorale e alle pro-

ve della corale Interparrocchiale. 

 

Marianna Marchini 

COM’E BELLO DAR LODE AL SIGNOR! 


